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DOCUMENTO INTRODUTTIVO
Il contesto

Il crollo del Rana Plaza in Bangladesh il 24 aprile 2013, dove sono rimasti uccisi 1.138 lavoratori
e più di 2.000 sono rimasti feriti in modo permanente, ha rivelato con crudezza al mondo le
condizioni di lavoro spaventose dell’industria tessile in Bangladesh - il secondo più importante
fornitore del mercato europeo. Nei pochi giorni successivi la tragedia, più di 1 milione di
cittadini (tra cui un gran numero di europei) hanno firmato una petizione per chiedere che
le imprese multinazionali si assumessero la responsabilità diretta delle condizioni dei lavoratori
impiegati lungo la catena di fornitura, oltre alla responsabilità di mettere in pratica misure
preventive e risarcire le vittime causate dalla loro negligenza.
Spostando la nostra attenzione verso altri paesi o verso altri settori come quello calzaturiero,
la situazione non cambia: orari di lavoro massacranti, contrati precari e privi di tutele, alti
rischi per la salute e la sicurezza, salari da fame, abusi, ostacoli alla libertà di associazione
sindacale. La riorganizzazione internazionale della produzione si basa, di fatto, sull’abuso
sistematico dei diritti dei lavoratori e sulla violazione dei diritti umani fondamentali, imponendo
la necessità di ripensare su scala globale il rapporto tra impresa e lavoro.
I diritti conquistati nel XIX° e nel XX°, secolo grazie alle lotte dei lavoratori che hanno reso le
imprese responsabili di garantire condizioni di lavoro e salari dignitosi, sono oggi a rischio
di estinzione, grazie alla riorganizzazione produttiva che separa i luoghi di lavoro dalle
sedi decisionali e parcellizza le funzioni produttive appaltandole a imprese diverse, in paesi
diversi.
Come organizzazioni da anni impegnate nella promozione dei diritti delle persone e delle
comunità, riteniamo che un lavoro e una vita dignitosi per tutti oggi possano essere ottenuti
a condizione che sia ristabilita una responsabilità diretta delle imprese multinazionali nei
confronti dei lavoratori impiegati nell’intera catena di fornitura, sia per quanto riguarda
la dimensione sociale che quella ambientale. Come stabilito dagli UNPGs (Principi Guida
delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani), le imprese hanno infatti la responsabilità
di prevenire violazioni dei diritti umani derivanti dalla loro operatività nell’intera catena di
fornitura e quella di risarcire le vittime, in caso di abusi. Gli Stati hanno invece il dovere
di difendere i cittadini dagli abusi del settore privato. Questi i tre pilastri alla base delle
Linee Guida delle Nazioni Unite che dovrebbero orientare e informare il comportamento delle
imprese, da una parte, e la produzione normativa dei Governi e degli organismi internazionali
dall’altra. Tre pilastri che purtroppo sono spesso disattesi a causa della prevalenza culturale e
normativa di una visione economicista, la quale antepone gli interessi finanziari e commerciali
delle grandi corporation ai diritti spesso fondamentali dei cittadini e delle comunità, anche a
causa del tipo volontaristico e non legalmente vincolante delle Linee Guida volute da John
Ruggie. Parallelamente e sotto i migliori auspici della società civile internazionale, nel 2014 lo
Human Rights Council ha dato il mandato ad un Gruppo Intergovernativo delle Nazioni Unite di
definire uno strumento legalmente vincolante per regolare, all’interno della cornice normativa
internazionale sui diritti umani, il comportamento delle imprese multinazionali in materia di
diritti umani. Si è trattato di una decisione storica, arrivata dopo decenni di discussione e
concretizzatasi attraverso la risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2014 con 20 favorevoli
(tutti paesi del Sud Globale), 13 astenuti e soprattutto con 14 feroci oppositori di grande peso:
tutti i paesi occidentali europei appartenenti alla grande Europa, dove si continua a rifiutare
qualunque tentativo di regolare il business e rimetterlo sotto l’egida democratica. Tanto che
si è creato un dibattito piuttosto acceso a livello internazionale tra i difensori dell’approccio
del Trattato sui Diritti Umani che mira porre un termine all’impunità delle multinazionali e chi
lo boicotta, in primis l’Europa, adducendo la necessità di nominare un nuovo coordinatore
“neutrale” dei lavori dell’Intergruppo al posto dell’Ambasciatrice dell’Ecuador, María Fernanda
Espinosa, mettendo sul tavolo - fra gli altri - il nome di John Ruggie, da sempre favorevole a
meccanismi volontari e legalmente non vincolati per le imprese non graditi a molti difensori dei
diritti umani.
Invece l’assenza di un quadro di regole vincolante e la conseguenze assenza di norme (a
livello sia europeo che nazionale) in grado di obbligare le imprese ad rispettare la dignità
delle persone e delle comunità nei territori in cui operano, unitamente alla sempre più
spinta liberalizzazione del commercio a scapito delle consuetudini giuridiche più avanzate in
termini di protezione sociale e ambientale, sta generando una pericolosa corsa verso il basso.
Nella competizione globale al ribasso, vincono le imprese più irresponsabili e sorde al rispetto
dei diritti fondamentali; perdono i cittadini e i lavoratori lasciati soli di fronte alla moderazione
salariale e allo sgretolamento dei sistemi di protezione sociale in Europa. Fuori dalle mura
della fortezza Europa, invece, i lavoratori stentano ad affermare i diritti fondamentali in contesti
nazionali che ancora non riconoscono la funzione sociale della cittadinanza attiva e della libertà
di associazione sindacale.
Inoltre è chiaro che questi orientamenti nelle politiche europee e internazionali minano oggi la
possibilità di migliorare le condizioni dei lavoratori del settore tessile e calzaturiero che
vendono i loro diritti violati e l’impossibilità di ottenere giustizia sociale e salari dignitosi.
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Le proposte di lavoro di Abiti Puliti

Dal nostro punto di vista, nell’attuale scenario produttivo mondiale, per tutelare i diritti dei
lavoratori e delle comunità, occorre individuare strumenti e strategie per:
1. Imporre alle imprese committenti l’obbligo di vigilare sul rispetto dei diritti umani
e ambientali lungo tutta la catena di fornitura e l’obbligo di rispondere in solido con le
imprese fornitrici in caso di danni derivanti da violazioni. L’Unione Europea dovrebbe
vincolare tutti gli stati membri ad adottare una legge nazionale sulla Due Diligence
che preveda anche sanzioni economiche e penali per le aziende che non attuano
azioni di vigilanza e prevenzione in materia di diritti umani lunga la catena di fornitura.
2. Imporre alle imprese committenti l’obbligo di risarcimento in caso di danni derivanti
da abusi e violazioni da parte dei propri fornitori, in qualunque paese operino. Vanno attivati
meccanismi rimediali efficienti ed affidabili, facilmente accessibili alle vittime in qualunque
paese si trovino
3. Attivare un sistema obbligatorio di tracciabilità e trasparenza della catena di fornitura
affinché siano rese pubbliche le informazioni più rilevanti relative alla filiera da un punto di
vista geografico sociale e ambientale.
4. Avviare una revisione degli accordi commerciali internazionali in coerenza con i
Principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani. Procedere alla sospensione
del negoziato sul TTIP (e CETA) che avrebbe effetti ulteriormente negativi sull’occupazione
e sui diritti dei lavoratori. In particolare bloccare l’estensione dell’ISDS (Investor-to-State
dispute settlement), il sistema arbitrale già ampiamente in uso in altri trattati commerciali
che permette alle imprese di citare in giudizio gli stati con esiti quasi sempre favorevoli agli
investitori (72%) contro gli interessi pubblici e del meccanismo così detto di cooperazione
regolatoria che consentirebbe alle imprese di intervenire preventivamente nella stesura
delle norme a livello Europeo, con il chiaro rischio di influenzare la produzione normativa
a favore degli interessi degli investitori anziché dei cittadini rappresentati da istituzioni
democraticamente elette.
5. Stimolare l’UE a giocare un ruolo attivo all’interno del Gruppo Intergovernativo delle
Nazioni Unite che sta lavorando alla stesura di un trattato internazionale vincolante sulle
Imprese Multinazionali e i Diritti Umani, con lo scopo di porre fine all’impunità delle imprese
multinazionali e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità in qualunque
paese e qualunque punto della filiera produttiva.
6. Introdurre in tutta l’Unione Europea criteri comuni di calcolo del salario minimo legale
coerenti col principio del salario vivibile proposto dalla Clean Clolthes Campaign.
7. Adottare politiche di riduzione dell’orario di lavoro a livello europeo.

Che obiettivo ha il Peoples Meeting?

Il People’s meeting si pone l’obiettivo di aprire una discussione pubblica sulle politiche
europee in materia di lotta alla povertà e promozione dei diritti umani e dei lavoratori, al fine
di raccogliere le opinioni e proposte di cittadini, accademici, politici e riportarle in ambito
istituzionale europeo. Gli esiti del People’s meeting, che si terrà in 12 paesi europei, saranno
verbalizzati e riportati nel gruppo di lavoro europeo della Campagna che avrà la responsabilità
di definire la politica di pressione verso le imprese e le istituzioni politiche nei prossimi anni.
Alla base dell’evento vi sono tre quesiti cui ciascuno dei diversi partecipanti all’incontro è
chiamato a rispondere in virtù della sua competenza e ruolo:
1. Quali iniziative dovrebbe assumere l’Unione Europea nell’ambito degli aiuti allo
sviluppo, della legislazione sociale, della politica economica, dei trattati internazionali per
sradicare la povertà e promuovere i diritti umani e del lavoro dentro e fuori l’Europa?
2. Di quali informazioni, strategie e strumenti dobbiamo disporre noi cittadini, attivisti,
operatori dei movimenti sociali e consumatori per trasformarci e consolidarci in attori di
cambiamento e attivatori di democrazia e diritti per tutti e per tutte?
3. Quale è la posizione degli esponenti istituzionali sui temi e sulle strategie proposte per
proteggere i diritti dei lavoratori senza confini? Cosa possono fare gli attivisti per sostenere
l’impegno degli esponenti politici dentro le istituzioni per darvi concretezza?
È prevista la realizzazione di video e un follow-up per restituire nel tempo i risultati del percorso
politico della campagna.
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